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ALL’ALBO
OGGETTO: ENTRATA/USCITA DEGLI ALUNNI
Si raccomanda ai genitori degli alunni di indossare la mascherina in prossimità ed
all’interno dell’area scolastica, in attesa dell’entrata e dell’uscita degli alunni. Per l’accesso
all’interno dei locali scolastici è necessario seguire la procedura anti contagio.
SCUOLA DELL’INFANZIA
ENTRATA ALUNNI DALL’INGRESSO PRINCIPALE.
• Gli alunni, ad eccezione degli alunni disabili, saranno consegnati all’ingresso al
collaboratore scolastico, senza accedere nei locali scolastici.
• Per gli alunni nuovi iscritti sarà consentito che l’alunno possa essere accompagnato in
sezione da un solo genitore nelle prime due settimane negli orari concordati per
l’accoglienza.
USCITA ALUNNI DALLA PORTA DI EMERGENZA LATO GIARDINO.
• Il docente accompagnerà gli alunni nello spazio adiacente al cancelletto di ingresso per la
consegna alle famiglie. Pertanto, i genitori degli alunni si fermeranno fuori al cancelletto di
ingresso.
• Per gli alunni nuovi iscritti sarà consentito che l’alunno possa essere ripreso in sezione da
un solo genitore nelle prime due settimane negli orari concordati per l’accoglienza.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
ENTRATA ALUNNI:
• Gli alunni saranno lasciati ai cancelli di ingresso comunicati (ad eccezione degli alunni
disabili). Un comitato di vigilanza formato da genitori supporterà l’ordinato ingresso dei
soli alunni nell’area scolastica.
• Gli alunni di classe prima, che accedono dal cancello mensa di Via Signorini, potranno
essere accompagnati da un solo genitore fino alla porta a vetri dell’edificio, senza entrare
nei locali scolastici.
USCITA ALUNNI:
Il docente accompagnerà gli alunni nello spazio adiacente ai cancelli comunicati per la consegna
alle famiglie, a meno che l’alunno non abbia l’autorizzazione all’uscita autonoma in quanto
frequenta la scuola secondaria di I grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eleonora Occipite Di Prisco
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